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VERBALE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI 
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA (DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI) – COD. PROC. 
01/OCC/2014. 
 
 
Verbale dei lavori della Commissione nominata per la valutazione delle domande per il 
conferimento di un incarico di prestazione occasionale (COD. PROC. 01/OCC/2014) formata dai 
Professori: Andrea Baiocchi, Francesca Cuomo, Antonio Cianfrani, riunita presso i locali del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni il giorno 07 aprile 
2014 alle ore 11.00. 
 
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni in data 
17/03/2014 ha bandito una procedura di valutazione comparativa per il  conferimento di un 
incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca avente ad oggetto 
“Protocolli di disseminazione basati su VANET e rete cellulare per applicazioni di sicurezza e di 
info-tainment (Dissemination protocols for safety and info-tainment services based on VANET 
and cellular network)”. 
 
Il bando è scaduto il 01/04/2014. E’ pervenuta, nel medesimo bando, la domanda di:  
_Izhak Rubin_ 
Ciascun componente dichiara che né con gli altri componenti della Commissione né con il 
candidato che ha chiesto di partecipare alla selezione esistono vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso. 
La Commissione procede all’esame del curriculum e della documentazione prodotta dal candidato 
che risulta adeguata. 
Per l’affidamento dell’incarico di prestazione occasionale la Commissione propone _Izhak Rubin_ 
 
 
Alle ore 11.00 i lavori della Commissione hanno termine. Il presente verbale è composto da una 
pagina. 
 
Letto, approvato e sottoscritto:  Roma, 07/04/2014 
 
I Componenti della Commissione Giudicatrice: 
 
Prof. Andrea Baiocchi                
 
Prof. Francesca Cuomo  
 
Dott. Antonio Cianfrani  
 


